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VINCE ALESSANDRA GINI
PREMIO CINGOLANI 

Un progetto per la riqualifi-
cazione urbana e architettonica 
dell’area archeologica del por-
to traianeo di Ancona. Questo 
il tema della tesi dell’ingegner 
Alessandra Gini, 29 anni, cui 
è stato assegnato la quarta 
edizione del premio di laurea 
“Giuseppe Cingolani”. Il rico-
noscimento, consegnato du-
rante l’incontro di apertura del 
progetto Newbrain “Le auto-
strade del mare nell’implemen-
tazione della strategia macro-
regionale Eusair”, promosso 
dal Circolo Riccardo Lombardi 
di Ancona, in collaborazione 
con l’Autorità di sistema e con 
il patrocinio dell’Università 
Politecnica delle Marche, è de-
dicato al tema dell’impatto eco-
nomico del porto di Ancona sul 
territorio.
“Peppe Cingolani è stato un 
riferimento per tutti noi, una 
figura che ha saputo così ben 
rappresentare la storia e il ruo-

lo del porto e del mondo della 
pesca – ha commentato il presi-
dente dell’Autorità di sistema, 
Rodolfo Giampieri -, siamo or-
gogliosi che un premio di lau-
rea sia dedicato proprio a lui, 
una persona di grande innova-
zione e di grande equilibrio”.
Un modo anche per avvicina-
re “i talenti dei giovani – ha 
detto il rettore dell’Università 
Politecnica delle Marche, Sau-
ro Longhi -, del nostro capitale 
umano all’economia e alla so-
cietà che, con le loro conoscen-
ze, possono contribuire a valo-
rizzare le eccellenze del nostro 
territorio”.
Diego Franzoni, presidente del 
Circolo Riccardo Lombardi, ha 
spiegato che “la tesi premia-
ta approfondisce la necessità 
di riconnettere il porto antico, 
quello dell’imperatore Traiano, 
con il quartiere Guasco e con 
Ancona recuperando l’identità 
storica della città”. 

Mons. Arcivescovo ha visi-
tato, domenica 11 febbraio, le 
comunità parrocchiali di Osimo 
Stazione e Abbadia. Dopo un 
saluto agli abitanti di quest’ulti-
ma frazione riuniti per la Messa 
domenicale, nel salone di Osimo 
Stazione ha incontrato i catechi-
sti, gli operatori dell’Oratorio, 
i chierichetti, i cresimandi ed i 
bambini che si preparano alla 
Prima Comunione.
Ha quindi presieduto la solenne 
e partecipata celebrazione euca-
ristica delle 11,30 a cui è segui-
to l’incontro con il Consiglio 
Pastorale, il Coro parrocchiale, 
la Confraternita, i volontari del-
la locale Misericordia e tutti gli 
altri collaboratori parrocchiali.
Il pranzo sociale con oltre 250 
partecipanti e alcune speciali-
tà molisane ha splendidamente 
concluso la giornata di festa.   

L’ARCIVESCOVO ALLA FONDAZIONE CECI
Venerdì 9 febbraio Monsi-
gnor Angelo Spina ha visitato 
la Casa di Riposo – Residenza 
Protetta della Fondazione Ceci 
di Camerano, ad accoglierlo 
c’erano: il sindaco Annalisa 
del Bello, il presidente ed il vi-
cepresidente della Fondazione 
Massimo Piergiacomi e Luca 
Saracini.  
L’Arcivescovo ha concelebrato 
la Santa Messa con il parroco 
Don Aldo Pieroni, (che è an-
che componente del cda della 
Fondazione Ceci), don Alessio 
Orazi e don Duilio Guerrieri 
che è ospite della Casa di Ripo-
so Ceci. Molto gradite ed ap-
prezzate sono state le parole di 
incoraggiamento che ha pro-
nunciato nell’omelia, sia nei 
confronti degli ospiti che degli 
operatori, ricordando la XXVI 
Giornata Mondiale del Mala-
to. Al termine della funzione 
il presidente della Fondazione 
ha ringraziato Monsignor Spi-
na per aver accettato l’invito 
“Desidero ringraziarla a nome 
del Consiglio di Amministra-
zione, ma anche a nome dei 
nostri ospiti e dei familiari e 
delle persone che lavorano qui 
sia, della Fondazione che del-
la Nuova Sair, grazie per aver 
con immediatezza accettato il 
nostro invito a venire qui pres-
so la Fondazione Ceci, il nostro 
invito  fatto dal consigliere del 
CDA della Fondazione Don 
Aldo Pieroni,  per celebrare la 
Santa Messa  e salutare i nostri 
ospiti. Il destino ha voluto che 
la visita capitasse proprio in 
questa settimana che si conclu-
derà Domenica prossima con 
la XXVI Giornata Mondiale del 
Malato e questo le ha dato una 
valenza particolare. 
La sua presenza ci rallegra e 
ci dà la forza per continuare 
con passione ed umanità a fare 
il nostro lavoro, oserei dire la 
nostra missione, che è quella 
di aiutare le persone che hanno 
deciso o sono state costrette a 
venire presso la nostra Casa di 
Riposo-Residenza Protetta, a 
vivere con serenità e dignità.” 

Ha poi proseguito raccontan-
do velocemente la storia e le 
radici della Fondazione Ceci 
per passare a descrivere i ser-
vizi offerti agli ospiti che sono 
103 ricordando che nella sede 
è presente anche un poliam-
bulatorio ASUR, il servizio 
di Guardia Medica e la Croce 
Gialla. Per il futuro la Fonda-
zione desidererebbe ampliare 
i servizi aprendo un nucleo di 
Residenza protetta per anziani 
affetti da demenze e aprendo 

un centro diurno per anziani 
non autosufficienti.
È stata poi la volta dei saluti 
del Sindaco che ha colto l’oc-
casione per invitare l’Arcive-
scovo in Comune come visita 
alla città. Il presidente ha infi-
ne consegnato a Mons. Spina, 
in ricordo della visita un me-
daglione con lo stemma della 
Fondazione Ceci e due libri 
uno sulla storia centenaria del-
la Fondazione e il secondo di 
poesie scritte da un ospite del-
la Casa di Riposo. 
Ma il 9 febbraio era anche il 
compleanno del Parroco don 
Aldo. Il presidente ha conse-
gnato un piccolo pensiero fa-
cendo gli auguri: “Oggi è un 
giorno speciale è il complean-
no di una persona speciale del-
la nostra comunità di Camera-
no, di una persona speciale per 

la Fondazione Ceci, di una per-
sona che si è spesa e si spende 
tuttora, dalla mattina alla sera, 
ma direi di giorno e di notte 
se necessario, per il bene del 
prossimo, del bene materiale 
ma soprattutto spirituale, que-
sta persona e qui con noi è Don 
Aldo. Grazie Don Aldo per tut-
to quello che hai fatto e ci hai 
dato, grazie per l’esempio che 
ci hai dato, sei stato e resti per 
tutti noi un padre ed un fratel-
lo!!” 

Al termine della cerimonia, 
Monsignor Spina dopo essersi 
intrattenuto nel salone a parla-
re con gli ospiti ed il personale 
di servizio è stato accompa-
gnato dal Presidente a visitare 
la struttura soffermandosi nel-
le camere dove si trovavano al-
cuni ospiti allettati rivolgendo 
loro parole di incoraggiamento 
e conforto.
Conclude il Presidente Pier-
giacomi “Quella odierna sarà 
una giornata che resterà scritta 
nella storia della Fondazione 
Ceci, la visita di monsignor 
Spina è stata graditissima an-
che dagli ospiti e dal perso-
nale, alcuni dei ns nonnini mi 
hanno ringraziato perché sono 
riusciti a parlare e a stringere 
le mani dell’arcivescovo”.

VISITA DELL’ARCIVESCOVO ALLE COMUNITÀ DI OSIMO STAZIONE E ABBADIA

CAMERANO

Per un’informazione più completa
www.diocesi.ancona.it

              PRESENZA

La diocesi in tv – sabato ore 19.30/ domenica ore 13.00

L’Arcivescovo con il parroco Don Enrico e i bambini della Prima Comunione


